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1

Untis 2020
La suite Untis, che comprende Untis, WebUntis et UntisMobile, in questi ultimi anni è stata
notevolmente sviluppata, ragione per cui è stato necessario procedere a delle ristrutturazioni 'sotto la
cappa' che non saranno percepibili direttamente nelle nuove funzionalità ma che, a medio e a lungo
termine, assicureranno maggiore stabilità e affidabilità a Untis.
Alcune trasformazioni del sistema Untis, come il Crash-Server o il nuovo Logging-Framework, sono pure
visibili sull'interfaccia dell'utente. Per contro, numerosi miglioramenti destinati ad unificare e a
centralizzare la gestione dei dati Untis e WebUntis, restano invisibili agli utenti Untis 'normali'.
È in questo senso che le nuove funzionalità sono state volutamente subordinate a questa
modernizzazione delle componenti del sistema. Abbiamo tuttavia fatto in modo che possiate continuare
a beneficiare del nostro sostegno al vostro lavoro quotidiano prestando particolare attenzione alle
interfacce.
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Pianificazione degli orari

2.1

Campi materie su più righe
Per rispondere ai desiderata di numerosi utenti è ora possibile stampare su più righe il nome intero delle
materie nella casella oraria.

Per visualizzare una materia su più righe, aprite semplicemente l'editor della casella oraria, selezionate il
campo della materia, cliccate sul quadratino nero e, tenendo premuto il mouse, spostatevi verso il basso
fino ad ottenere la grandezza desiderata del campo.

Pianificazione degli orari

Questa nuova funzione permette di stampare orari molto dettagliati, in particolare per le scuole
specilizzate in cure infermieristiche e per le alte scuole specializzate.

2.2

Stampa riga bilancio
Per rispondere alle numerose richieste degli utenti, Untis 2020 permette di attivare individualmente
diverse righe di bilancio del periodo attuale o di tutto l'anno scolastico.
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Piano sostituzioni
Per rispondere alle domande degli utenti abbiamo realizzato numerose modifiche anche nel piano
sostituzioni.
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3.1

Proposte di sostituzioni
Sulla cartella Sorveglianze della finestra 'Proposte sostituzioni', una colonna specifica visualizza i
docenti che insegnano in coopresenza al momento della sostituzione attiva.
L'idea di fondo consiste nel gestire le lezioni in gruppo, quasi tutte impartite nella forma dell'abbinamento,
in modo da reperirle più facilmente. In questo modo è possibile trovare delle soluzioni per le sostituzioni,
accorpando eccezionalmente dei gruppi, assegnando una supplenza al docente testé liberato.

Esempio:
Accorpare due gruppi in modo da assegnare una supplenza aperta a uno dei docenti di questi due
gruppi.
Osservate nell'immagine seguente la 3.a ora della sostituzione n° 2, tedesco, nella classe 05A:

Nella finestra 'Proposte sostituzioni', la nuova colonna Docenti dell'abbinamento visualizza i docenti
ScHe e JaMi che insegnano nell'abbinamento:

Piano sostituzioni
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(Ambedue sono effettivamente insieme in una lezione abbinata, pertanto ciò non ha una reale importanza
per questo esempio)
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La sostituzione vacante nella 05A può ora essere assicurata da ScHE (scambio di docenti) e JaMi fa
una sorveglianza nelle classi 07B e 07C.

Piano sostituzioni

3.2
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Sostituzioni abbinate
Se si deve intervenire per due sostituzioni vacanti, indipendenti una dall'altra, ma nello stesso momento,
con un solo supplente, di regola si fa capo alle 'sostituzioni abbinate'.

Nell'esempio abbiamo le sostituzioni 8 e 9, la prima ora di martedì 19.3.

Per quanto riguarda le sostituzioni abbinate Untis ha finora assegnato automaticamente la stessa aula a
tutti gli elementi dell'abbinamento. Per rispondere alle numerose richieste degli utenti questo sistema è
stato modificato per cui, con Untis 2020, è ora possibile assegnare aule diverse ad ogni elemento
dell'abbinamento.
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3.3

Valori reali in pianif. sostituzioni
Le ore della griglia oraria non hanno sempre la stessa durata perché il ritmo della giornata scolastica è
legato a motivi pedagogici e amministrativi. Ne consegue che per il pianificatore il valore di un'ora lezione
dipende dalla sua posizione nella griglia.
Da più anni in questi casi è possibile fa capo ai valori reali della pianificazione orari di Untis: le ore la cui
durata non corrisponde alla durata di riferimento di 45 minuti saranno calcolate in modo esatto. Un'ora di
60 minuti corrisponderà a 4/3 oppure 1,333.
Ecco un esempio di griglia oraria con la prima ora di 60 minuti.

Piano sostituzioni
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Nell'esempio che segue, nel modo 'Pianificazione oraria', l'educazione fisica è stata pianificata in prima
ora 'allungata' in modo che l' ora reale ha il valore 1,33. (La differenza tra ora reale e valore reale sta nel
fatto che per i valori reali sono considerati dei fattori supplementari legati p.es. alle materie).
Per contro l'inglese è pianificato in un'ora 'normale' di 45 min., ragione per cui sarà visualizzato il valore
reale (e l' ora reale ) 1,00.

Questo concetto è ora stato ripreso anche per la pianificazione delle sostituzioni. In 'Regolazioni' trovate
una nuova rubrica 'Come conteggiare': Ore reali .

Il valore di una sostituzione in prima ora è pertanto di 1,333, mentre che rimarrà 1.000 per ogni
sostituzione delle altre ore.
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3.4

Conteggio neutro degli esami
Per conteggiare in modo corretto le sostituzioni scaturite dalle sorveglianze esami e dalle liberazioni per
esami, trovate in <Regolazioni> della pianificazione delle sostituzioni le due opzioni 'Conteggiare gli
esami in modo neutro' e 'Sostituzione anziché liberato' (da non conteggiare).

La seguente regola è stata definita per la la versione 2020, in modo da assicurare una logica di conteggio
coerente: se l'opzione 'Conteggiare gli esami in modo neutro' è attiva, l'opzione 'Sostituzione anziché
liberato' (da non conteggiare) sarà automaticamente disattivata in tutti casi.

Piano sostituzioni
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Se la casella dell'opzione 'Conteggiare gli esami in modo neutro' è spuntata, valgono per tutti i casi le
seguenti regole:
Un esame conta positivamente se non provoca alcuna caduta di lezione.
Se ci fosse una liberazione né l'esame né la liberazione saranno conteggiati per l'ora che ci concerne;
il valore totale sarà 0-0.
Se un docente è stato liberato a causa di un esame e assicura una supplenza durante quest'ora, la
sostituzione non sarà conteggiata per il fatto che il docente non ha fornito una prestazione
supplementare considerato che avrebbe avuto lezione. Visto che la liberazione vale già 0, la
sostituzione avrà pure il valore 0.

Esempio:
Giovedì 22.11. in 5.a ora, sorveglianza esame invece di lezione regolare.

Nell'orario regolare di giovedì la docente Dohm in 4.a ora ha un'ora buca e lezione in 5.a.

La docente è tenuta a sorvegliare l'esame in 4.a e 5.a ora. Se gli esami non sono conteggiati in modo
neutro e se la casella dell'opzione 'Sostituzione anziché liberato' (non conteggiare) non è spuntata, la
liberazione dalla 5.a ora originale avrà valore -1 e la sorveglianza d'esame +1:
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Per contro, se gli esami sono conteggiati in modo neutro, la liberazione e la sorveglianza d'esame
avranno il valore (0).

Piano sostituzioni
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Lo stesso conteggio sarà valevole anche per tutte le altre possibili reglazioni e cioè:
(conteggiare gli esami in modo neutro = TRUE) & (Sostituzione anziché liberato (non conteggiare) =
TRUE)
(conteggiare gli esami in modo neutro = FALSE) & (Sostituzione anzicé liberato (non conteggiare) =
TRUE)
Il lavoro supplementare della sostituzione in 4.a ora sarà in tutti i casi '+1'.
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Info - orario

4.1

E-Mail ai docenti assenti
Il miglior modo per informare sulle modifiche dell'attuale orario è dato da WebUntis. Per le scuole che
non hanno ancora WebUntis è stata creata una nuova funzione nell'opzione Info-orario , combinata con il
piano sostituzioni : ora i docenti assenti possono anche essere informati sulle sostituzioni dovute alla
loro assenza.
Ciò permette, in caso di un'assenza prevista con un certo anticipo, per esempio dovuta ad una
formazione continua, di comunicare agli assenti i nominativi dei colleghi che li sostituiranno. In caso di
necessità potranno contattarli per determinare il contenuto delle lezioni perse.

Info - orario
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5

Pianificazione corsi

5.1

Visualizzazione scelta corsi alunni
La finestra Scelta corsi alunni visualizza da una parte la scelta completa dei corsi di ogni alunno e d'altra
parte permette di assegnare, con un doppio clic, ad ognuno di loro corsi opzionali alternativi.
Se in <Regolazioni> è stata spuntata la casella 'Rispettare l'orario', è possibile sapere, grazie alle
segnalazioni in rosso o verde, se uno scambio è possibile in un altro Corso parallelo.

Pianificazione corsi
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Per facilitare la vostra pianificazione manuale di scambio di alunni in corsi alternativi, la versione 2020 vi
indica, dopo il nome del corso opzionale, l'attuale occupazione e il tasso massimo di occupazione di
ogni corso.
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Nella lente finestra potete potete pure consultare il numero min. e max. di alunni.

5.2

Ore annue per corsi opzionali
Nella versione 2020 è ora possibile immettere delle Ore annue (invece di ore settimanali).

Queste ore annue possono essere pianificate manualmente come per le classiche ore settimanali. La
verifica dei corsi in collisione sarà fatta a livello di alunni e non sulle fasce.

Lavalutazione delle singole ore, come pure la colorazione di ogni cella oraria, considererà tutte le
assegnazione corsi agli alunni.
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Immissione automatica gruppi alunni
Dalla versione 2018, l'interfaccia WebUntis è stata modificata in modo da riunire in una lezione tutte le
lezioni Untis con la stessa combinazione MATERIA-CLASSE e non dichiarati in Gruppi alunni.
In alcune scuole che avevano pianificato molti colloqui genitori con la materia 'Colloqui' in una classe
fittizia ciò ha provocato un carico supplementare di lavoro, visto che occorreva in ogni caso dichiarare un

Immissione automatica gruppi alunni
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gruppo di alunni per differenziare i vari colloqui.
Ecco un esempio:

Due lezioni distinte dell'immagine qui sopra, L165 e L163, hanno in Untis la stessa materia e la stessa
classe e nessuna indicazione nel campo 'Gruppo alunni' ...
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... ragione per cui queste lezioni sono riunite in WebUntis in una lezione, ciò che provoca la seguente
conseguenza indesiderata: il testo riga che dovrebbe visualizzare il tema del colloquio non può più
essere assegnato ad ogni momento di colloquio.

Per scuole con molte lezioni di questo tipo abbiamo facilitato l'immissione in
Regolazioni > Diversi > Adattare

con la nuova opzione 'Aggiungere automaticamente i gruppi alunni', che aggiunge automaticamente un
gruppo di alunni univoco ad ogni immissione di una nuova lezione.

Se questa opzione è stata attivata in Nuova immissione lezioni in Untis, si ottiene la seguente
situazione:

Immissione automatica gruppi alunni
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Sulla base dei diversi gruppi di alunni, le 6 righe-docenti ...

... sono interpretate da WebUntis come lezioni diverse, in modo che l'assegnazione delle righe di testo
possano funzionare come desiderato.
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Interfaccia XML
L'interfaccia XML è stata svilupptata in parecchi ambienti per cui il numero di versione della definizione
dello schema XML è ormai 3.0.

7.1

Dati di base classi
I campi Gruppi classi e Classe principale , come pure la possibilità di avere più Coordinatori di classe
sono stati aggiunti ai dati di base classi.

<class id='CL_3a'>
<class_teacher id='TR_PdF'/>
<classlevel>7</classlevel>
<flags>-</flags>
<class_group_number>1</class_group_number>
<master_class>3a</master_class>
</class>
<class id='CL_3ag'>
<longname>3a Gymnasium</longname>
<alias>3a</alias>
<class_teacher id='TR_PdF'/>
<class_room id='RM_2KK4'/>
<classlevel>7</classlevel>
<studentsfemale>10</studentsfemale>
<lessonstable id='LT_1102'/>
<class_group_number>2</class_group_number>
<master_class>3a</master_class>
</class>
<class id='CL_3al'>
<longname>3a Realgymnasium</longname>
<alias>3a</alias>
<class_teacher id='TR_PdF'/>
<class_room id='RM_2KK4'/>
<classlevel>7</classlevel>
<studentsmale>7</studentsmale>
<studentsfemale>4</studentsfemale>

Interfaccia XML

<lessonstable id='LT_1202'/>
<class_group_number>2</class_group_number>
<master_class>3a</master_class>
</class>
<class id='CL_3b'>
<class_teacher id='TR_JCh,TR_HA'/>
<class_room id='RM_2KK5'/>
<classlevel>7</classlevel>
<studentsmale>4</studentsmale>
<studentsfemale>16</studentsfemale>
<lessonstable id='LT_1102'/>
</class>

7.2

Dati di base docenti
Per i docenti i campi O. dovute/settimana , No. personale 2 e No. cellulare sono stati integrati
nell'interfaccia.

<teacher id='TR_ZaFr'>
<forename>Frank</forename>
<surname>Zappa</surname>
<gender>M</gender>
<birthdate>19401221</birthdate>
<status>v</status>
<payrollnumber>C 384675</payrollnumber>
<E-Mail>fz@barkin-pumpkin.com</E-Mail>
<flags>T</flags>
<teacher_department id='DP_S1'/>
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<weektarget>24.000</weektarget>
<personnel_number_2>ROCK000000059</personalnumber2>
<cellphonenumber>12321121940</cellphonenumber>
<teacher_qualifications>
<teacher_qualification subject='SU_Kunst'/>
</teacher_qualifications>
</teacher>

7.3

Corsi opzionali
I corsi opzionali senza alunni sono ora chiaramente differenziati dai corsi classici e identificati dal tag
<lesson_students id=' '/>, mentre che il tag <lesson_students> non è esportato per i corsi classici.

Un corso opzionale:
<lesson id='LS_28500'>
<periods>3</periods>
<lesson_subject id='SU_BI G1'/>
<lesson_teacher id='TR_IoTo'/>
<lesson_classes id='CL_12'/>
<teacher_value>300000</teacher_value>
<lesson_studentgroups id='SG_BIG1_12'/>
<lesson_students id=' '/>
<min_students>15</min_students>
<max_students>20</max_students>
<effectivebegindate>20180903</effectivebegindate>
<effectiveenddate>20190728</effectiveenddate>
<block>2</block>
(...)
</lesson>
Un corso classico:
<lesson id='LS_21700'>
<periods>4</periods>
<lesson_subject id='SU_D'/>
<lesson_teacher id='TR_GeBo'/>
<lesson_classes id='CL_05A'/>
<teacher_value>400000</teacher_value>
<lesson_studentgroups id='SG_D_05A_GeBo'/>
<effectivebegindate>20180903</effectivebegindate>
<effectiveenddate>20190728</effectiveenddate>
(...)
</lesson>

Inoltre, nella definizione di interfaccia dei campi, sono stati presi in considerazione Numero min. alunni
del corso e Numero max. di alunni del corso .

Interfaccia XML
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<lesson id='LS_29200'>
<periods>5</periods>
<lesson_subject id='SU_D L2'/>
<lesson_teacher id='TR_T29'/>
<lesson_classes id='CL_12'/>
<teacher_value>500000</teacher_value>
<lesson_studentgroups id='SG_DL2_12'/>
<lesson_students id=' ST_S108 ST_S105 ST_S106 ST_S101 ST_S113 ST_S119 ST_S120 ST_S129
ST_S124 ST_S93 ST_S98 ST_S97 ST_S148 ST_S114 ST_S140 ST_S145'/>
<min_students>14</min_students>
<max_students>16</max_students>
<effectivebegindate>20180903</effectivebegindate>
<effectiveenddate>20190728</effectiveenddate>
<block>2,2</block>
(...)
</lesson>

7.4

Vacanze
Dalla versione 2020 è ora possibile esportare anche le vacanze e i Giorni festivi attraverso l'interfaccia
XML.
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<holidays>
<holiday id='HD_CS1'>
<type>School holidays</type>
<longname>Congedo scolastico</longname>
<starttime>20181122</starttime>
<endtime>20181122</endtime>
</holiday>
<holiday id='HD_VS1'>
<type>School holidays</type>
<longname>Vacanze semestrali</longname>
<starttime>20190204</starttime>
<endtime>20190210</endtime>
</holiday>
<holiday id='HD_1.5.'>
<type>Public holiday</type>
<longname>Primo maggio</longname>
<starttime>20190501</starttime>
<endtime>20190501</endtime>
</holiday>
</holidays>

8

Adattamenti regionali

8.1

Interfaccia ASV
Nomi classi
Finora l'utilizzo di 'underscores' ('_') dei nomi classi ha creato problemi con l'interfaccia ASV, perché
nell'esportazione dei dati di Untis verso ASV era implicitamente ammesso che ci fosse una descrizione
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del gruppo classi dopo il '_'.
Dalla versione 2020 i nomi delle classi possono avere anche il segno '_' senza nessun problema.

Anno di maturità
Untis importa e registra il campo 'Anno di maturità' nei dati di base classi. (Questo attributo non è visibile
in Untis e dunque non modificabile). Nell'importazione dei corsi (STDPLAN.TXT, Raggruppamento
classi=0), tutte le classi di un anno di maturità vengono incorporate nei corsi dell'anno di maturità.

8.2

Bayern: Bilanzierung für Berufsschulen
Beim Druck des Unterrichts kommt es für bayerische Berufsschulen zu einer Besonderheit:
Die Bilanzzeile beim Ausdruck des Unterrichts, basiert auf den Werten des Wochenfensters. Um auf
diese Besonderheit unmissverständlich hinzuweisen wird der Text (Ganzes Schuljahr: Bayern BS) in
diese Bilanzzeile gedruckt.
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Konkret werden die Anrechnungen und das Ist aus dem Wochenwertefenster addiert (im unteren Beispiel
80,660 + 790,000 = 870,660) und durch die Anzahl der Schultage in Wochen (in unserem Fall 37)
dividiert. Im Beispiel unten ist das Ergebnis 23,531, was auch als 'Ist+Anr.' im Jahresmittel auf die
Unterrichtsansicht gedruckt wird. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich festgehalten, dass
Wertkorrekturen in diesem Jahresmittel nicht berücksichtigt werden.
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Da bei der Berechnung dieser Werte die Methoden der Einstellung 'Jahreswochenberechnung aus
Einzeltagen' fix hinterlegt ist, wird nun auch bei den Schuleinstellungen 'Deutschland - Bayern Berufliche Schule' diese Einstellung unveränderbar vorausgewählt.

8.3

Baden-Würt.: Vtr-abrechnung, neue Option
Da in Baden-Württemberg die Methode angefallene Mehrarbeit abzurechnen geändert worden ist, wurde
es notwendig die Daten des Berichts Vertretungsabrechnung monatsweise zusammenzufassen. Diese
Option steht allen Schulen zur Verfügung und ist somit nicht auf die Einstellung des Bundeslandes
Baden-Württemberg beschränkt.

Adattamenti regionali
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8.4

Hessen: Anpassung der LUSD-Schnittstelle
In Absprache mit dem hessischen Kultusministerium werden die folgenden Felder, falls diese leer sind,
mit den angegebenen Vorschlagswerten befüllt:
AnzeigeThemaImZeugnis = false

Adattamenti regionali
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EpochalTypKuerzel = Nein
BilingualFachAnzahlWochenImHalbjahr = 20
FremdspracheBilingualFachKuerzel = -

8.5

Nordrhein-Westfalen

8.5.1

Vertretungsabrechnung
Die Vertretungsabrechnung enthielt bis Untis 2019 in NRW eine zusätzliche Zeile bezüglich der
Mehrarbeitsabrechnung NRW. Diese Zeile wurde aufgrund geänderter Rahmenbedingungen in Untis 2020
entfernt.

8.5.2

Schild NRW/LUPO
Beim Import von Schülerdaten aus Schild NRW/LUPO wird die 'Schild-ID' mit eingelesen und beim
Schüler als Fremdschlüssel gespeichert. Somit erfolgt der Abgleich der Schülerdaten zwischen Untis
und WebUntis auch über diesen Fremdschlüssel. Das ermöglicht die Synchronisierung der Schülerdaten
zwischen Untis und WebUntis auch dann, wenn der (Kurz-) Name in beiden Systemen divergiert. Diese
Änderung wurde bereits mit der Version 2019.2 wirksam.

8.6

Rheinland-Pfalz
Für Schulen in Rheinland-Pfalz gibt es bei den Berichten im Abschnitt Vertretungsplanung einen
weiteren Menüpunkt, „Monatszähler“.

Der Bericht zeigt die Anzahl der pro Monat gehaltenen Vertretungen in den einzelnen Spalten, wobei die
Hintergrundfarbe vom Status 'Beamte(r)' abhängt.

36

Für eine genaue Beschreibung der notwendigen Eingaben wenden Sie sich bitte an unseren Partner in
Rheinland-Pfalz, Lander Software:
E-Mail: info@lander-sw.de
Web: www.lander-sw.de

8.7

Erweiterung der ITACA-Schnittstelle
Die ITACA-Schnittstelle wurde um Raum-Stammdaten erweitert. Ausgetauscht werden ab der Version
2020 die Felder
Name
Langname
Text
Kapazität

Adattamenti regionali

9

37

Logging
La qualità del controllo e quella della sicurezza sono stati il centro delle nostre riflessioni per lo sviluppo
della versione 2020. Tanti miglioramenti sono stati realizzati 'sotto la cappa', visibili in superficie solo qua
e là, visto che quali utenti si spera che entriate in contatto raramente o mai, p.es., quando avete difficoltà
tecniche. Invece fa parte di Untis 2020 il logging uniformizzato.

38

I diversi File log sono raggruppati in una posizione centrale, cioè in '%APPDATA%\gp-Untis\logs\', e
uniformati in un solo file log globale. Ogni giorno viene generato un nuovo file log.
Quando ci sono 31 file log, il più vecchio viene cancellato. I Logging Levels (livelli di logging) si estendono
a 0 - Verbose , da 1 - Debug e 2 - Information , 3 - Warning o 4 - Error fino a 5 - Fatal .
In modo generale si potrebbe dire che un debole livello di logging corrisponde ad una granualità più fine.
Vi raccomandiamo di optare per il LogLevel '2 - Information' e di modificarlo solo in caso di problemi e
con il supporto di un collaboratore Untis GmbH o di un distributore Untis. Dalla versione 2020 di Untis, i
file log sono automaticamente integrati in Dati di supporto .
Per gli anglofoni interessati al codice tecnico ecco una breve descrizione di ogni Log-Level (Sorgente:
https://github.com/serilog/serilog/wiki/Writing-Log-Events [consultato il 5.4.2019, 14:30])
Verbose tracing information and debugging minutiae; generally only switched on in unusual situations
Debug
internal control flow and diagnostic state dumps to facilitate pinpointing of recognised
problems
Information events of interest or that have relevance to outside observers; the default enabled minimum
logging level
Warning indicators of possible issues or service/functionality degradation
Error
indicating a failure within the application or connected system
Fatal
critical errors causing complete failure of the application

10

Crash Server
Per continuare a migliorare la stabilità di Untis avevamo già iniziato con la perecente versione 2019 a
chiederevi i dati in caso di crash del programma.
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I dati trasmessi non concernono l'intero vostro file .gpn, ma unicamente i cosiddetti Crash-Reports, i
Dumps , che sono una sorta di Snapshot dello stato della memoria al momento dell'insorgenza del
problema e contengono pure informazioni sul vostro sistema. I dati criptati sono inviati a un server Untis
GmbH, dove sono raggruppati per temi e analizzati.
In alcune reti scolastiche diverse regolazioni di sicurezza, Firewalls o altre Appliances, possono impedire
il CrashDumpUploader a Untis di realizzare il suo compito che consiste nel comprimere, criptare e
firmare i dati per inviarli poi al server Untis. In questo caso questi Crash-Reports sono registrati nel record
'%APPDATA%\gp-Untis\Crashdumps\handled' e in seguito anche inclusi nei Dati di supporto . Per
default vengono salvati gli ultimi 5 Crash-Reports.
Per i motivi citati sopra, in caso di problemi concreti, l'invio di un Crash-Report non potrà sostituire un
colpo di telefono al vostro distributore Untis che, di regola, potrà darvi rapidamente un aiuto.
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